
 

 
 
 
 

 
 
Prot. N. _10876/a5_ 
del _27/09/2019_ 
 

Avviso interno per la selezione di esperto di informatica  
 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-884 “Digital Skills nei ragazzi del terzo millennio” 
CUP B77I18065280006 

 

 

Al personale Docente dell’II. SS. “GALILEO GALILEI”  

Al personale ATA dell’II. SS. “GALILEO GALILEI” 

All’Albo online del sito http://galileicanicatti.gov.it  
 
 
Oggetto: Avviso di reclutamento di personale per il ruolo di: Docente Esperto relativamente all’avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-884 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” - n. 2669 del 3 marzo 2017, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-884 

Vista  la lettera di autorizzazione dell’Ufficio IV del Ministero della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali, Prot.   AOODGEFID/28252    del 30/10/2018, dei progetti per 
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” - codice identificativo di progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-884; 

 
Viste le delibere n. 4/17 del Collegio dei Docenti del 27/01/2017 e la delibera n. 1/17 del Consiglio 

d’Istituto del 14/02/2017 di approvazione delle proposte progettuali FSE per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”,  presentate da questa Istituzione Scolastica ed inoltrate in data 13/05/2017; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 3/18 del 29/10/2018 di dare avvio alle attività formative 



 

dei diversi percorsi progettuali; 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5/18 del 16/11/2018 di assunzione in bilancio delle somme 

finanziate dal FSE; 
Visto il PTOF di Istituto; 
Visto il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 e successive modifiche; 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturai 
Europei 2014/2020 (prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e succ. Integrazioni); 

Vista la nota di rinuncia del prof. Pappalardo Maurizio, precedentemente individuato docente esperto 
di informatica a seguito dell’avviso interno prot. N. 13650/a5 del 01/12/2018 

Considerato che la graduatoria dell’avviso prot. N. 13650/a5 del 01/12/2018 risulta essere esaurita; 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di un esperto di informatica per lo svolgimento delle 
attività formative relative al seguente modulo: 

 
Titolo  Modulo destinatari durata 

Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale  

PROXIMITY TOURISM: VALORIZZAZIONE NEL 
WEB DEL TERRITORIO DELLA COMARCA 19 Ore 30 

 
INDICE AVVISO PUBBLICO per la selezione di 

a) N. 1 esperto di informatica. 
 
Si precisa che: 

• per la selezione dei docenti esperti, delle figure aggiuntive e del referente per la pubblicità, 
la precedenza assoluta, ai sensi della nota prot. 34815 del 02/08/2017, va assegnata a: 

1. Personale interno in servizio presso l’II. SS.  “Galileo Galilei” di Canicattì; 
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione 

plurima; 
3. Personale esterno. 

• alla funzione di docente tutor potranno concorrere solo docenti interni dell’istituzione 
scolastica II.SS. “Galileo Galilei” con comprovate competenze per il modulo richiesto; 

La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola; soltanto nel caso 
in cui tale selezione interna non andasse a buon fine si procederà ad esaminare le istanze pervenute 
da personale esterno alla scuola. 
 
 

  



 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-884 “PROXIMITY TOURISM: VALORIZZAZIONE NEL WEB DEL 
TERRITORIO DELLA COMARCA” 

 
docente esperto retribuito con un compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 per ora di attività 
effettivamente svolta, secondo quanto previsto nella nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 
 
 
Il modulo  
Il presente modulo persegue i segueni obiettivi: 
• Valorizzazione del territorio locale (patrimonio artistico-culturale ed eno-gastronomico) grazie ad un 

portale web (geo-localizzazione con QR-code, immagini panosferiche): 
• Creare e gestire un sito web grazie al CMS WordPress; 
• Geo-localizzazione del territorio utilizzando Google maps e strumenti GIS offerti dai servizi comunali; 
• QR-Code come utilizzarli per il proximity tourism; 
• Creare foto panosferiche con i dispositivi mobili; 
• Creazione di audioguide accessibili dal portale WEB in tre lingue (italiano, inglese e francese);Il progetto 

consente un apprendimento significativo, attraverso l’apprendistato cognitivo, l’insegnante mette il 
discente in un contesto concreto in cui mostra “come si deve fare”, come si usa uno strumento e come si 
applica una procedura.  

 
I ragazzi alla fine dei percorsi dovranno realizzare dei prodotti multimediali ed essere nelle condizioni di saper 
replicare tali esperienze in maniera autonoma in qualunque contesto, anche fuori da quello scolastico. 
Particolare attenzione sarà data alla restituzione tramite lavori di gruppo alle competenze metacognitive e 
trasversali che gli alunni avranno acquisito durante il percorso formative. 
 
A conclusione del percorso formativo, portato avanti attivando una didattica laboratoriale, gli alunni dovranno 
essere in grado di risolvere delle situazioni problematiche, reali o simulate. 
 
A tal fine verranno sottoposti a verifiche in itinere e ad una valutazione conclusiva delle competenze acquisite 
attraverso una diretta osservazione del loro modo di relazionarsi e risolvere le situazioni problematiche proposte 
 
METODOLOGIA: 

• utilizzo di metodologie innovative: cooperative learning, didattica attiva, didattiche 
collaborative e costruttive; problem solving. 

• utilizzo di prodotti multimediali; 
• utilizzo di strumenti idonei alla pratica dell’osservazione, della documentazione e valutazione 

delle competenze; 
• percorso articolato in unità formative. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: 
• Laurea e comprovate esperienze nel settore informatico di pertinenza; 
• Esperienza documentata nella trattazione dei temi del modulo; 
• Progettazione didattica del modulo formativo “innovativo” da realizzare che deve essere 

redatta secondo gli indicatori di cui all’allegato 3/A del presente bando. 
  

 
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta certificata 
agis027004@pec.istruzione.it  o direttamente alla segreteria dell’Istituzione Scolastica entro e non 
oltre le ore 13,00 del 11 ottobre 2019, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di 
partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1), indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’II.SS.“G. Galilei” via Pirandello, 4 - 92024 Canicattì. 
 



 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione della domanda di partecipazione: 

- il curriculum vitae in formato europeo dovrà contenere le generalità, il codice fiscale, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica e SOLTANTO I TITOLI VALUTABILI IN RIFERIMENTO AL PERCORSO RICHIESTO in 
relazione ai criteri fissati nel presente bando; 

- scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
(allegato 2);  

- copia del documento di riconoscimento personale 
 
Selezione delle domande 
La selezione delle domande verrà effettuata dal un’apposita Commissione, all’uopo costituita dal 
Dirigente Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente 
Bando. 
Secondo quanto previsto dalla nota prot. 34815 del 02/08/2017, per quanto riguarda la selezione 
dei docenti esperti si procederà alla valutazione delle istanze pervenute da personale interno 
all’Istituzione scolastica II.SS. “G. Galilei” di Canicattì. 
A parità di valutazione sarà privilegiata l’istanza presentata dal più giovane. 
 
La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata.  
Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. 
Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 
  
Approvazione della graduatoria 
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 
mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 
Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva ed ha validità per il 
periodo di attuazione del modulo. 
 
Disposizioni finali 
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 
Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale 
 
R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Fontana quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online, al sito. 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Fontana  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 



 

Allegato  1/A 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
AVVISO per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
Codice identificativo di progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-884 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale  PROXIMITY TOURISM: VALORIZZAZIONE NEL WEB DEL TERRITORIO 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale  PROXIMITY TOURISM: VALORIZZAZIONE NEL WEB DEL TERRITORIO DELLA COMARCA 
Competenze di cittadinanza digitale  TRINACRIA MULTIMEDIA INTERNET BROADCASTING 
Competenze di cittadinanza digitale  RICOSTRUZIONE 3D DEL TERRITORIO LOCALE  

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di DOCENTE Esperto 
A pena di esclusione vanno compilate tante candidature per quanti percorsi richiesti 

 
Al Dirigente Scolastico II.SS. “Galileo Galilei” 

Via Pirandello, 4  
92024 CANICATTÌ (AG) 

Il/la sottoscritt__  nat_ a  
il  e residente a  
prov.  in via  
Tel.  e-mail  
c.f.  

CHIEDE 
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO per il seguente modulo: 
 

  Titolo Modulo ore 
☐ Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale  
PROXIMITY TOURISM: VALORIZZAZIONE NEL WEB DEL TERRITORIO DELLA 
COMARCA 

30 ore  
 
A tal fine allega: 
• curriculum vitae in formato europeo (con la sola indicazione dei titoli pertinenti la valutazione); 
• autorizzazione dell'Ente dove opera ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2006/2009 (per il personale esterno); 
• copia del documento di identità personale; 
• scheda sintetica (ALLEGATO 2A) debitamente compilata; 
• progetto didattico (ALLEGATO 3A) 
Il/la sottoscritt…  
• si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà predisposto 

dal Dirigente Scolastico;  
• dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON;  
• autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003; 
• dichiara di essere consapevole che la selezione di soggetti esterni all’istituto scatterà solo in caso di inesistenza delle 

professionalità richieste all’interno della scuola (solo per I soggetti esterni). 
 

Canicattì,              Firma          ________________ 



 

Allegato 2/A-Docente Esperto/Criteri di selezione - Nome e cognome________________________   
 

Ti
to

li 
di

 st
ud

io
 

Titoli valutabili Condizioni 
e punteggi titolo 

Punteggio 
massimo 

Auto dichiar. Riservato alla 
Commissione 

Laurea (vecchio ordinamento e laurea magistrale) 6,6 66 6,6   
0,10 Per ogni punto 

aggiuntivo a 66/110 4,4   
Con lode  2   

Dottorato di ricerca inerente l’area richiesta oggetto 
del presente avviso 

  2   

2^ laurea   2   

Master universitario e/o corso di perfezionamento 
post lauream attinenti l’area richiesta del presente 
avviso 

Annuale  
(60 CFU) 

Punti 1,00 
cadauno 

2   

Biennale 
(120 CFU) 

Punti 2,00 
cadauno 

4   

Pubblicazioni scientifiche attinenti l’area richiesta, 
oggetto del presente avviso (ISBN, ISSN) 

 Punti 0,50 
cadauno 

 
2 

  

Ti
to

l i  
pr

of
es

si o
n a

l i 

ECDL o simili 
ECDL, Livello specialistico (o simili) 

  
1 
2 

 
4 

  

Attività di docenza in discipline coerenti con il 
presente avviso  

 Punti 1,00 
per anno 
scolastico 

 
10 

  

Attività di progettazione di piani, collaborazione con 
DS, funzioni strumentali, attività speciali 

 Punti 1,00  
per anno 
scolastico 

 
6 

  

Attività di docenza progetti, anche PON, POR FSE    
Punti 1,00  
per attività 

 
10 

  

 Progettazione rispondente ai seguenti requisiti   

Pr
op

os
ta

 
fo

r m
at

iv
a  

• Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro, Scelta esplicita della struttura e dei contenuti, 

Esplicitazione dei criteri di valutazione, Organizzazione metodologica innovative, Declinazione delle 

competenze, Promozione della didattica cooperative, Utilizzo dei Contenuti Didattici Digitali, Congruenza tra 

obiettivi e contenuti, Inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 

collaborazioni con altre agenzie formative ecc.), Realizzazione di un prodotto finale 

 
 
 

 
Max 25 Punti 

  

 TOTALE Max 80   
Allegato 3a     
 Schema di Proposta didattica  ore valutazione 
1a fase Accoglienza  

 3  

2a fase Orientamento  
 3  

3a fase Didattica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/30 
 

O 
 

51/60 

 

4a fase Verifica    
 3  



 

 

 
 
 
 
 


